
 

 

 

Sharm El Sheikh 

 
Ras Mohamed l`acquario di Allah 

 

Nel Parco marino di Ras Mohamed si trova la seconda piu` bella barriera corallina al mondo. E`considerata la perla 
ecologica del Mar Rossa , per la presenza di oltre 1.000 specie di pesci tropicali e con fondali ricchi di oltre 100 tipi 
diversi di coralli.Si visita la spiaggia di “Yolanda”che e` uno dei punti piu` adatti e scenografici per fare snorkeling 
.Un`altra tappa prevede il “Lago Magico” , un bacino d`acqua salata(40 per centodi salinita) daLle sorprendenti 
tonalita` verde-turchese,dove il lago cambia colore tre volte al giorno .Il pranzo e` previsto sulla spiaggia in tenda 
beduina, e si fara` anche una tappa alla “Spiaggia Rossa”.Rientro a Sharm quando  il sole comincia a tramontare. 
 

L`isola di Tiran 
L`Escurisione si svolge per un`intera gioranata a bordo di una confortevole imbarcazione, un vero e proprio yacht . 
L`isola di Tiran e` distante circa 12 K.M dal porto di Sharm El Sheikh , dove si trova una delle piu` ricche  barriere 
coralline del Mar Rosso, famosa per le sue alcionarie e coralli molli. 
Nell`arco dell`intera giornata di navigazione , sono previste tre soste in mare aperto , in corrispondenza dei punti piu` 
interessanti della barrier coralline:Garden Reef ,Ras Nusrani e Far Garden dove si puo` fare uno snorkeling fra I piu` 
emozionanti .Curioso anche il passaggio accanto al relitto della nave “Maria Schroeder”.Il pranzo verra` servito a bordo 
e il rientro e` previsto al calar del sole. 

Dolphinella 
Un`escursione indicata per le famiglie , i bambini e per gli amanti della fauna marina . In una piscina blu cobalto nei 
pressi di Sharm vecchia , si svolge un divertante spettacolo di delfini , che incantano grandi e piccini con  fantasiosi 
giochi nell`acqua , tre delfini danzano elegantamente e giocano col pubblico . 

City Tour 
 

 

 

Le notti arabe oenetrano nel cuore degli europei con i cieli stellati ,  
L`aria  calda e la splendente luna d`oriente : Special Travel Service 
organiza questa visita per conoscere ( Sharm El Shiekh ) . l`escursione 
comincia dalla moschea della pace con proseguimento per la visita di 
Sharm vecchia che apre le braccia ai turisti con disponibilita` e allegria 
. Oltre ai bazar e ai locali dove si fuma il narghile , si trovano negozi di 
frutta e verdure , la farmacia , la macelleria , i ristoranti di Kabab 
egiziano grigliato sul carbone e i ristoranti speciallizzati in pesce .  
La tappa  conclusiva e` Naema Bay : questa zona e` il cuore della vita 

sharmense , dove la notte da` il benvenuto con un entuisiastico 

profluvio di suoni e luci . Qui si trovano ristoranti sul mare , famose 

discoteche , profumerie e colorati negozi di souvenir .  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Motorata nel deserto 

 

E` un`escursione avventurosa e romantica . Abordo dei quad-moto a 
Quattro ruote , si avra` la sensazione di poter dominare il deserto dove si 
puo` gridare al cielo nella valle dell`eco e dall`alto di una collina , si puo` 
ascoltare il suono del silenzio . Sulla strada del rientro si passa alla tenda 
beduina di Special Travel e seduti sui tappeti  e comodi cuscini verra` 
servito l`immancabile  te` beduino . Sara` possibile effettuare l`escursione 
in moto all`alba e al tramonto e le moto possono essere single o doppie . 

 

Cena beduina nel deserto con ( quad o cammello o jeep ) e con spettacolo 

 

 

 

Quando cala il tramonto con la sua suggestiva atmosfera , sara` 
possibile addentrarsi nel deserto su una moto a quattro ruote o a bordo 
di un cammello o con una jeep , per raggiungere la nostra tenda 
beduina , dove seduti su tappetti e cuscini , tra i fumi aromatici dei 
narghile  , si gustera` una cena a base di riso , pollo , carne di angello 
alla griglia ed altro ancora ….Si puo` anche apprezzare lo spettacolo 
delle danze folcloristiche beduine , la danza del ventre e la danza tipica 
di tannura con la musica locale che si fonde nel fascino sinuoso della 
ballerina . L`escursione terminera` col rientro in moto o jeep in tarda 
serata , dopo una sosta nella valle dell`eco per provare l`emozione di 
urlare al cielo nella notte del deserto . 

Le 1000 e una notte 

 
  

 

Costruzione  colossale  nel  cuore di Ras Om El Sid , e` una vera  
industria dell’intrattenimento con negozi  di  souvenir , bazaar , un 
ristorante marocchino , l’arena per gli show con spettacoli di musica 
dal vivo. Nell’anfiteatro , dove sono scenograficamente riprodotti   i 
maggiori  templi dell’antico Egitto , una voce narrante conduce gli 
spettatori  nella millenaria storia egizia , illustrata  attraverso  balli di 
gruppo  e giochi di luci .Al termine dello spettacolo , la scena faraonica 
verra` dominata  dalla possente eleganza  dei  cavalli arabi , che si 
esibiranno nei caroselli   .Al termine , possibilita` di accomodarsi sui 
divanetti che circondano la pista da ballo per lo spettacolo di danze 
folcloristiche . 
La serata divertente piena di musica araba , narghile , architettura 
tipica , tutto per  farvi  sentire  dentro un racconto di sharazade . 

Monastero di Santa Caterina e la citta` di Dahab 

 

 

A piedi del Monte Sinai , nel vasto  deserto raccontato dalla Bibbia e 
affrontato da Mose` nel suo viaggio verso la terra Promessa , sorge il 
monastero di Santa Caterina .All’interno delle mura e` possibile visitare 
il museo delle icone che vanta antichi paramenti eucaristici , porte 
finemente intagliate , pregiati affreschi e una collezione di oltre 2000 
icone paleocristiane  , bizantine .Anche c’e` la biblioteca religiosa che 
conserva oltre 3000 manoscritti in greco , siriano e arabo. Terminata la 
visita , si pranzera` in un ristorante vicino e sulla strada del rientro , si 
effettuera una  sosta in  Dahab per lo shopping tra bancarella colorate . 
 

Il Cairo ( con bus o con volo ) 

 

E` la citta piu grande dell’Africa e conta circa, e` guadagnta 
l’appellativo  di “ madre del mondo” . 
L’escursione , guidato di qualificati esperti  egittologi di ‘ Special Travel 
Service” , comincia con la visita del grandioso museo egizio , dove 
sono  conservati  oltre 120.000 reperti archeologici inclusi ه tesori d’oro 
massiccio del farone Tut –Ankh Amon .Il pranzo viene servito in un 
ristorante sul Nilo. A pochi chilometri dal centro , permettera` di 
apprezzare le grandiose costruzioni delle Piramidi ovvero la prima  
delle sette meraviglie del mondo e la famosa  sfinge .Il rientro a Sharm 
e` previsto in serata .  



 

 

 

 

Luxor con volo 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Luxor definita di Omero “ la citta` delle cento porte “ che conserva la 
piu` alta concentrazione di tesori archeologici di tutto il mondo . 
La visita inizia con la riva occidentale per ammirare le piu belle sculture 
e pitture  di affreschi che ci raccontono la vita dopo la morte dell’antichi 
egiziani nelle valle dei Re .Proseguendo nell’esplorazione si arriva al 
tempio della regina Hatscepsut con le 3 terrazze che e` un capolavoro 
dell’architettura egizia. Si visitono anche  i colossi di Memnon che sono 
due gigantesche sculture di quasi 18 metri di altezza .Il pranzo viene 
servito in un hotel .Attraversando il Nilo , si raggiungera` la riva 
orientale  e comincia la visita sempre guidata dal nostro egittologo con 
il tempio del karnak che furono impiegati undici secoli per la 
costruzione dell’edeficio sacro piu grande al mondo che viene 
collegato al tempio di Luxor attraverso il Viale dalle Sfingi .Si visita  il 
tempio di Luxor che e` ricco di pregiati bassorilievi e alte colonne , oltre 
l’obelisco di Ramsette II , e alle grandi statue del faraone in trono che 
danno il benvenuto ai visitatori . 
La passeggiate nella storia egiziana terminera` in serata col rientro a 
Sharm El Sheikh . 

 

 

 

Petra 
 

 

 

Trasferimento con una barca ad Aqaba , arrivo a Tala Bay Yacht dove 
aspetta il nostro assistente andando a petra con Pullman. 
Arrivo all'antica capitale dei Nabatei, questa città ha molto da raccontare. 
La visita inizia con il centro dei visitatori, dove ogni persona prende un 
guidato cavallo beduino per entrare la città perduta. Dopo la visita di  
alcune tombe che si trovano al di fuori della città, il cliente  passa 
attraverso il SIQ, una immensa crepa nella tortuosa arenaria nubiana. Si 
trova un chilometro-lunga fenditura tra le scogliere a strapiombo che 
sembrano incontrare più di 300 piedi sopra la testa. 
Verso la fine del passaggio, fa un ultimo giro per la visita del piu` 
imponente monumento di Petra, El Khazneh - Il Tesoro. Questo è uno dei 
più eleganti resti dell'antichità, scavate nella roccia dal lato della 
montagna, è di quasi 140 metri di altezza e 90 piedi. 
Al di là el Khazneh il visitatore è circondato su due lati da centinaia di strutture scavate e costruite di Petra, templi 
svettanti, tombe reali elaborati, un intagliato teatro romano, grandi e piccole case, camere sepolcrali e molto altro. Il 
Vittoriano, un viaggiatore e poeta, Dean Burgon, fa una descrizione a petra che detiene ad oggi - "Mi incontri una tale 
meraviglia in clima orientale, una  città rosa e antica.Alla fine, il trasferimento di ritorno a Aqaba con il nostro 
assistenza.  

Il Canyon colorato e Nuweiba 
 

 
 

Escursione in jeep, a circa 190 km da Sharm El Sheikh su strada 
asfaltata,si  arriva all`incantevole Canyon colorato,dove si cammina per 
circa 90 minuti ammirando le cascate di colore rosso,giallo,viola,magenta 
ed oro,e si scorgono fantasiosi personaggi scolpiti nelle rocce ; una visita 
geologica meravigliosa. Gli stretti cunicoli che non superano il metro e 
mezzo,conducono il visitatore in un mondo sconsciuto,dove I colori delle 
pietre calcarea,dell`ossido ferroso e del manganese,richiamano gli 
ambienti della giordana petra. 
Si ripened il fuoristrada alla fine del percorso trekking,verso Nuweiba dove 
si gode un bel bagno nel Mar Rosso,e si pranza in un ristorante 
caratteristico 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Il Safari e Abu Ghalum 
 

 

Una giornata dedicata al mare e al deserto. A bordo di una jeep si parte 
per la citta` “Dahab” e si raggiunge il Blue Hole per lo snorkeling e per 
ammirare I favolosi fondali e insieme ai pesci colorati e famosi come 
Napoleone e Snapper,anche il pesce tacchino e la tartaruga verde. 
Si prosegue a dorso di dromedario per una passegiata di circa un`ora e 
mezza lungo il Golfo di Aqaba.Si scorgono all`orizzonte le coste 
dell`Arabia Suadita.Si arriva al parco Marino di Abu Ghalum,unica Oasi 
sommersa,zona protetta dal 1992 per la sua ricca barriera corallina. 
Il pranzo viene servito in una tenda beduina,poi si prosegue  in jeep per 
Wadi Rosa e si fa un`ultima sosta nella citta di Dahab per lo shopping. 
Rientro a Sharm.  
 

 


